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  Civitanova Marche, 27.08.2016 
 
 
 Ai Presidenti  
  dei CSB della Provincia di Macerata 
  Sez. BOCCETTE 
  - LORO SEDI - 

 
 

Oggetto: Deroga condizionata alla serata di gioco per il CSB LA VECCHIA PIAZZA di Trodica di Morrovalle 
 

Il Comitato Provinciale  

ricevuta  

la richiesta del Presidente del CSB La Vecchia Piazza di Trodica di Morrovalle in data 09.08.2016, che 
si riporta di seguito 

Buonasera, 
Con la presente sono a chiedere la possibilità di disputare le partite del campionato di boccette di serie B il 
giovedì in casa; in quanto i locali del circolo il venerdì sono impegnati con le partite del campionato di 
freccette e con le serate di karaoke. 
Chiediamo ciò perché l’ambiente non sarebbe idoneo per effettuare le partite di boccette, tutto ciò per 
evitare contestazioni delle squadre avversarie. 
Restiamo in attesa di una celere e positiva risposta al fine di poter iscrivere la squadra, altrimenti ci sarebbe 
la possibilità di non poter iscrivere la squadra. 
Cordiali saluti. 
Il presidente Tomassini Simone. 

 
valutato 

l’interesse di concedere un ambiente consono alla disputa del campionato provinciale a tutte le 

squadre del girone ove inserita la squadra di Serie B del CSB La Vecchia Piazza; 

concede 

in via del tutto straordinaria e per i motivi esposti nella richiesta, la deroga alla disputa delle partite 

casalinghe al giovedì sera, anziché al venerdì come da Regolamento Regionale Unico. La deroga è 

comunque condizionata alla verifica, da parte dei membri del Comitato, dell’effettiva impossibilità di gioco 

al venerdì per i motivi riportati nella richiesta. Qualora venga ravvisata la reale possibilità di gioco delle 

partite casalinghe come da Regolamento Regionale Unico, la deroga verrà ricusata anche a campionato 

avviato e le partite casalinghe torneranno ad essere giocate il venerdì. 

 Il presidente provinciale 

 Simone Cardelli 


